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Oggetto: Giomalismo e Letteratura - Un "duello" al Suor Orsola

Università degli Studi Suor Orsaia Benincasa
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

Storia e tecniche del giornalismo

Ciclo di incontri 2014

Giornalismo e Letteratura - Tavola Rotonda conclusiva

Giovedì 29 Maggio ore 16

Sala Azzurra
Università Suor Orsola Benincasa
C.so V. Emanuele 292J Napoli

Comunicato Stampa

Giovedì 29 Maggio alle ore 16 presso la Sala Azzurra dell'Univesrità Suor Orsola

Benincasa si terra la tavola rotonda conclusiva del ciclo di incontri di "Storia e Tecniche

del Giornalismo", che sarà dedicata al tema "Giornalismo e Letteratura".

E sarà un suggestivo confronto tra giornalisti con vena letteraria e letterati con

inclinazioni giornalistiche. Coordinati Sergio Campailla, docente di Storia e Tecniche

del Giornalismo all'Università Suor Orsola Benincasa, già professore ordinario di

Letteratura Italiana prima all'Università di Genova poi a Roma alla "Sapienza" e

all'Università di Tor Vergata, si confronteranno da urr lato la saggista Bernardina

Moriconi e Silvia Zoppi, docente di Letteratura Italiana all'Università Suor Orsola
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Benincasa e responsabile scientifico dei Colloqui Internazionali di Letteratura Italiana, e

dall'altro Marco Lombardi, giornalista delle pagine culturali de "Il Messaggero" , critico

cinematografico e apprezzato romanziere, e Francesco Romanetti, giornalista delle

pagine culturali de "Il Mattino", scrittore raffinato e docente di Storia del Giornalismo in

vari Atenei.

La discussione prenderà ie mosse dai temi dell'ultima fatica letteraria di ciascuno

dei quattro relatori ("Le metamorfosi di un arcidiavolo. Il personaggio di Belfagor

da Machiavelli ad oggi" di Bernardina Moriconi, "GiuseppeUngaretti: l'allegria è lì
mio elemento" di Silvia Zoppi, "Terremotività" di Marco Lombardi, "Non siamo noi

che andremo all'inferno" di Francesco Romanetti) e sarà un confronto tra romanzo e

poesia, tra letteratura e scrittura creativa, e tra giornalismo culturale e critica

letteraria.

La tavola rotonda rappresenta il momento di riflessione conclusiva del corso di

Storia e Tecniche del Giornalismo del Corso di Laurea in Scienze della

Comunicazione, dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli che, come spiega,

Sergio Campailla, "si è posto l'obiettivo di fornire una prospettiva storica e teorica

sull'importanza della comunicazione nel progresso della civiltà e, all'interno di

questa, del giornalismo, italiano e internazionale, e delle sue tecniche in costante

evoluzione nella società contemporanea, anche attraverso un ciclo di incontri, aperto al

pubblico, con i protagonisti del mondo giornalistico ed editoriale che hanno avuto

la funzione di sensibilizzare gli studenti alla scrittura, all'interpretazione critica

della notizia e alle problematiche della realtà del lavoro" .

Direzione Scientifica del Ciclo di incontri

Sergio Campailla

Coordinamento Didattico

Bemardina Moriconi
Giulia N ardone

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Ufficio Stampa e Comunicazione
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